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CAPO I - GENERALITA’ 
 
 
1. Il distintivo di nazionalità deve essere di forma rettangolare, in materiale tessile/filato, 

con bordo esterno di colore nero, il tutto realizzato sulla parte “maschio” di un nastro 
tipo “a strappo” che viene a sovrapporsi sulla sottostante parte “femmina”. Le parti 
(maschio e femmina) devono avere la stessa sagoma per consentire la perfetta 
sovrapposizione. 

 
2. Il distintivo di nazionalità deve essere composto da: 

−−−−    tricolore della misura di 75 mm x 36 mm, a sua volta suddiviso in tre rettangoli 
verticali, di colore verde, bianco e rosso di 25 mm x 36 mm ciascuno; 

−−−−    scritta “ITALIA” (carattere ARIAL BLACK), di colore bianco, posizionata in un 
rettangolo teorico della misura di 6 mm x 54 mm; 

 
Inoltre le dimensioni complessive devono essere: 80 mm x 50 mm. In particolare, 
rispetto alla base di colore nero, il tricolore dista 2,5 mm dai bordi sinistro, destro e 
inferiore, 11,5 mm da quello superiore. 
 
I colori del tricolore (non riflettenti, non a bassa visibilità) sono basati (Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2008) sulla scala Pantone 
tessile: 
−−−−    verde (17-6153); 
−−−−    bianco (11-0601); 
−−−−    rosso (18-1662). 

 
 
 

CAPO II – ASPETTI TECNICO-COSTRUTTIVI 
 
 
1. DESCRIZIONE DEI COLORI 

−−−−    Verde:  Germoglio 095 Tenco2 Tit. 70/2 Ne 100% Polyestere corrispondente a 
scala Pantone Tessile (17-6153); 

−−−−    Bianco:  Bianco 001 Tenco2 Tit. 70/2 Ne 100% Polyestere corrispondente a scala 
Pantone Tessile (11-0601); 

−−−−    Rosso:  Barbera 023 Tenco2 Tit. 70/2 Ne 100% Polyestere corrispondente a 
scala Pantone Tessile (18-1662); 

−−−−    Nero: Nero 136 Tenco2 Tit. 70/2 Ne 100% Polyestere 
 
 
2. DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE 
 

a) ricamo tricolore 
−−−−    Stick raso fit. .19 (ricamo punto raso fittezza 0.19); 
−−−−    Lp. 3.5 mm (lunghezza del punto ricamo); 
−−−−    Variante 1.5-1 (tipo di variante nel programma del punto); 
−−−−    % max 50 (percentuale divisione del punto); 
−−−−    Sovrap.2% (maggiorazione del punto); 
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−−−−    Largh. 1 (nessuna maggiorazione nella larghezza); 
−−−−    Sormonto tra i colori del 0.5% (sovrapposizione dei punti nei colori); 
−−−−    Il numero dei punti che compongono: 

••••    il colore Verde  e il colore Rosso  è di 1528 punti per colore (3056 punti 
per i due colori); 

••••    il colore Bianco  è di 1502; 
••••    il Tricolore  è di 4558 punti: la discordanza dei punti tra i tre colori è data 

dal fatto che i colori Verde e Rosso vengono sormontati dal cordonetto di 
contorno; 

 
b) bordo esterno 

−−−−    Prog. Rot. 0.41 (programma punto pieno n° 0.41); 
−−−−    % Angolo 0.99 (max percentuale all’esterno degli angoli); 
−−−−    Lp. 3.3 mm con % 01 sul lato basso del tricolore con sormonto del 75%; 
−−−−    Lp. 3.0 mm con % 01 sui rimanenti lati (max lunghezza del punto); 

 
c) scritta ITALIA 

−−−−    Rip. Sotto lettera manuale (imbastitura del ricamo); 
−−−−    Prog. Rot. 0.38 (programma punto pieno n° 0.38); 
−−−−    % Curvatura 0.1 (max percentuale all’interno degli angoli); 
−−−−    Lp. 2.4 mm con % 01 su tutte le lettere (max lunghezza del punto). 

 
 
 

CAPO III – REQUISITI TECNICI 
 
 
1. PARTE FEMMINA  
 

a) Caratteristiche di costruzione  
−−−−    Struttura: Tessuta (fondo tela): 

••••    ordito: 56 fili/cm (titolo 170 DTEX) 
••••    trama: 33 fili/cm (titolo 170 DTEX) 

−−−−    Composizione base: 100% Nylon 
−−−−    Finissaggio: Poliuretano 
−−−−    Larghezza nastro (UNI EN 12240): 50 mm nominale ± 2 mm 
−−−−    Peso medio: 340 gr/ m² ± 10% 

 
b) Caratteristiche di utilizzo  

−−−−    Resistenza alla pelatura con Soft Hook SF1: Media 0.8 N/cm – minimo 0.5 
N/cm (UNI EN 12242) 

−−−−    Cicli di vita: decadimento del 25% dopo 12.000 cicli (UNI EN 1414) vedasi 
Allegato – figura A; 

−−−−    Carico di rottura: Minimo  300 N/cm (UNI EN 13934-1) 
−−−−    Restringimento dopo 3 lavaggi a 60° C: Massimo 2% ( UNI EN12243) 
−−−−    Solidità colore: 

••••    all'acqua di mare: ≥ 4 (UNI EN ISO 105/E02) 
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••••    all'acqua: ≥ 4 “≥ 3 per nero” (UNI EN ISO 105/E01) 
••••    alla luce: ≥ 4 (UNI EN ISO 105/B02) 
••••    al sudore: ≥ 4 (UNI EN ISO 105/E04) 
••••    allo sfregamento: ≥ 4 (UNI EN ISO 105/X12) 
••••    al lavaggio a secco: ≥ 4 (UNI EN ISO 105/D01) 
••••    al lavaggio: ≥ 4 (UNI EN ISO 105/C03) 

 
 
2. PARTE MASCHIO  
 

a) Caratteristiche di costruzione  
−−−−    Struttura: Tessuta (fondo tela): 

••••    ordito: 52 fili/cm (titolo 170 DTEX) 
••••    trama: 33 fili/cm (titolo 170 DTEX) 

−−−−    Composizione base: 100% Nylon 
−−−−    Numero uncini/cm2: 90 ± 10% 
−−−−    Spessore monofilo: Monofilo Ø 0.16mm 
−−−−    Altezza uncino: 1.6mm 
−−−−    Finissaggio: Poliuretano 
−−−−    Larghezza nastro (UNI EN 12240):50 mm nominale ± 2 mm 
−−−−    Peso medio: 340 gr/ m² ± 10% 

 
b) Caratteristiche di utilizzo  

−−−−    Resistenza alla pelatura con Asola Unbrushed 1: Media 1.2 N/cm  - minimo  
1.0 N/cm (UNI EN 12242) 

−−−−    Cicli di vita: decadimento del 10% dopo 5.000  cicli (UNI EN 1414) vedasi 
Allegato – figura A; 

−−−−    Carico di rottura: Minimo  300 N/cm (UNI EN 13934-1) 
−−−−    Restringimento dopo 3 lavaggi a 60° C: Massimo 2% ( UNI EN12243) 
−−−−    Solidità colore: 

••••    all'acqua di mare: ≥ 4 (UNI EN ISO 105/E02) 
••••    all'acqua: ≥ 4 “≥ 3 per nero” (UNI EN ISO 105/E01) 
••••    alla luce: ≥ 4 (UNI EN ISO 105/B02) 
••••    al sudore: ≥ 4 (UNI EN ISO 105/E04) 
••••    allo sfregamento: ≥ 4 (UNI EN ISO 105/X12) 
••••    al lavaggio a secco: ≥ 4 (UNI EN ISO 105/D01) 
••••    al lavaggio: ≥ 4 (UNI EN ISO 105/C03) 

 
 
 

CAPO IV – TOLLERANZE E NORME DI COLLAUDO 
 
 
1. Ove già non espressamente previsto dalle presenti Specifiche Tecniche sono 

ammesse tolleranze fino a un massimo del ± 2%. 
Non sono ammesse tolleranze nella tonalità ed intensità di tinta rispetto ai prescritti 
colori Pantone. 
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2. I distintivi devono essere realizzati secondo le prescrizioni delle presenti Specifiche 

Tecniche e sulla base del Campione Ufficiale. In particolare, in sede di lavorazione e 
di collaudo dovrà essere accertato che: 
−−−−    i bordi del distintivo devono essere ben delineati e non devono presentare 

sbavature, sfilacciature e/o contorni irregolari; 
−−−−    i manufatti non devono presentare differenze di colori e di tonalità di tinte tra di 

loro e rispetto al Campione Ufficiale; inoltre non devono presentare differenze 
nella consistenza e nel grado di elasticità del materiale. 

 
 
 

CAPO V – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 
ED ALLA NORMATIVA TECNICA 

 
 
1. Per tutto quanto non indicato nelle presenti Specifiche Tecniche si fa riferimento al 

campione ufficiale di “distintivo di nazionalità.- modello 2011". 
 
 
2. Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatti salvi eventuali 

aggiornamenti, modifiche e/o sostituzioni intervenute che devono ritenersi 
automaticamente recepite nelle presenti Specifiche Tecniche. 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Firmato 
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ALLEGATO 
 
 
 

DISTINTIVO DI NAZIONALITA’ 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA A 
 
 


